
L’AZIENDA

La Camera di Commercio di
Milano è un ente pubblico
che svolge funzioni di
interesse generale per il
sistema delle imprese,
curandone lo sviluppo. È un
ente autonomo indipendente
dal punto di vista finanziario
e gestionale.

LE ESIGENZE 

La Camera di Commercio di Milano
necessitava di un sistema di tracciabilità
che riportasse sulle etichette dei prodotti
finiti tutte le informazioni interessanti 
per il consumatore utilizzando un codice 
a barre QR-Code. Questo sistema
innovativo intendeva coniugare marketing 
e tracciabilità dei prodotti alimentari,
garantendo il controllo in remoto della
gestione dell’etichettatura secondo le
normative vigenti. Occorreva individuare
una soluzione a basso costo e di facile
utilizzo per i piccoli commercianti, il mondo
della ristorazione e il consumatore finale.

LA SOLUZIONE

Per soddisfare le esigenze della Camera
di Commercio di Milano è stata utilizzata
la soluzione QR-Code di Tenenga, 
che ha consentito la completa gestione 

della banca dati dei capi bovini degli
allevamenti della provincia di Milano.
L’applicazione, sviluppata con la
supervisione del Dipartimento VESPA
dell'Università degli Studi di Milano, 
è stata installata su un server web in
modo da consentire l’accesso da remoto 
a chiunque attraverso un semplice
browser e un collegamento a internet. 
Queste sono le principali caratteristiche
tecniche del sistema:
❐ server Linux;
❐ piattaforma web Apache;
❐ linguaggio di programmazione PHP 
e javascript;
❐ database MySQL.
La banca dati, in cui sono contenute 
le informazioni sugli allevatori regionali,
può interfacciarsi con le altre anagrafiche
bovine regionali e nazionali. Loggandosi

all’applicazione, l’allevatore
può gestire tutte le
informazioni riguardanti 
i capi bovini allevati presso
la sua azienda e generare 
i codici con le informazioni
di tracciabilità.
Il QR-Code contiene il link
alla pagina aziendale 
del produttore: qui 
il consumatore, oltre  
ai dati di tracciabilità, può

trovare altre informazioni sull’azienda e i
suoi prodotti. Per poter accedere a questa
pagina serve una connessione internet: 
se non fosse disponibile, il consumatore
può comunque accedere alle informazioni
di tracciabilità attraverso il Data Matrix,
utilizzando uno degli appositi software 
di scansione che si possono scaricare
gratuitamente dai principali siti di app 
per smartphone e tablet. 

I BENEFICI

❐ Centralizzazione delle informazioni.
❐ Facile accesso a tutte le informazioni
di tracciabilità tramite browser, usando
strumenti di comunicazione di uso
quotidiano come smartphone e tablet.
❐ Maggiore fiducia da parte del
consumatore circa la sicurezza alimentare
e la qualità del prodotto acquistato.
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COMUNICARE IN CODICE I DATI BOVINI
GESTIONE DELLA TRACCIABILITÀ DELLA CARNE BOVINA CON QR-CODE E DATA MATRIX
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